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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME
Scuola dell'Infanzia Statale di BRIONE - POLAVENO
Scuola Primaria Statale di BRIONE - MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Scuola Secondaria 1° gr. Statale di MONTICELLI BRUSATI - OME - POLAVENO
Via Valle, 7 - 25050 OME (BS) – BSIC81100Q@istruzione.it – tel. 030-652121 – fax 030-6852898

Ome, 30/11/2021

 Alle famiglie degli alunni di classe
3ª della Scuola Secondaria 1° gr.

MONTICELLI – OME – POLAVENO
OGGETTO: Circolare interna n.

80

Iscrizioni alla classe prima della scuola Secondaria di 2° gr.

Si comunica che l’iscrizione al 1° anno della Scuola Secondaria di 2° gr. per
l’a.s. 2022-2023 va effettuato esclusivamente on line, (da casa o presso parenti/conoscenti)
nel periodo dal 04 al 28 gennaio 2022 seguendo la seguente procedura:

1) Collegarsi all’indirizzo: www.istruzione.it/iscrizioneonline/ utilizzando le credenziali

SPID (sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta d’identità elettronica) o eIDAS
(elettronic identification authentication and signature)
2) È possibile registrarsi a partire dal 20.12.2021 inserendo il codice

meccanografico della scuola scelta per il prossimo anno.
4) Inserire il codice meccanografico della scuola frequentata nel corrente anno:
MONTICELLI
>>> BSMM81101R

OME
POLAVENO

>>>
>>>

BSMM81102T
BSMM81103V

5) Compilare il modulo in ogni parte (dati alunno – dati entrambi i genitori/
OBBLIGATORIO inserire il secondo genitore – scelta SÌ/NO religione cattolica –
informazioni sull’alunno – ulteriori dati richiesti dalla scuola, ecc…) e inoltrarlo on line alla
scuola, attraverso la procedura guidata.
N.B.: Non è sufficiente “salvare”, ma è necessario “inoltrare la domanda” e “confermare
l’invio”.
Conclusa questa operazione la famiglia riceve, alla casella di posta elettronica indicata in
fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
È indispensabile avere a disposizione un documento di riconoscimento del genitore
che effettua la registrazione, il codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno/a – n°
di Tel. e/o Cellulari – un indirizzo di posta elettronica dove ricevere eventuali
comunicazioni.

Firmato digitalmente da LUCIANO GERRI

BSIC81100Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006669 - 30/11/2021 - IV3 - U

È possibile avere consulenza presso la segreteria della Scuola Superiore scelta.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla circolare MIUR 29452 del 30 novembre 2021
pubblicata sul sito www.icome.edu.it
In caso di effettiva difficoltà nella compilazione, la segreteria dell’I.C. di Ome è a disposizione delle

famiglie per ogni chiarimento e aiuto durante il mese di gennaio nei seguenti orari d’ufficio:
MERCOLEDÍ/VENERDÌ
dalle ore 08,00 alle ore 13,00
MARTEDÍ/GIOVEDÍ
dalle ore 11,00 alle ore 16,00
SABATO SU APPUNTAMENTO TEL.030/652121 DIGITANDO TASTO 1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luciano Gerri
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